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“Caccia agli UnitoDollars” 
Concorso telematico 

Regolamento  
 
“UniDollars” è un gioco rivolto agli studenti allo scopo di promuovere i servizi on line del Portale dell’Università di Torino. 
L’iniziativa vuole favorire la scoperta del patrimonio culturale della nostra regione. 
 
Requisiti di partecipazione 
 
Possono partecipare tutti gli studenti regolarmente iscritti all’Università di Torino che abbiano voglia di divertirsi e siano 
curiosi di scoprire i servizi interattivi dell’Università di Torino. 
 
La partecipazione è volontaria e gratuita, occorre disporre di connessione ad internet e navigare sul sito www.unito.it. 
 
Cosa sono gli UnitoDollars 
 
Gli UnitoDollars sono biglietti cartacei e/o immagini web (biglietti virtuali) come quelli  sopra riportati. 
 

       
 
Come si gioca 
 
Durata del gioco: da Lunedì 16 Giugno 2008 alla mezzanotte di Venerdì 11 Luglio 2008 (ultimo giorno utile per effettuare il 
riscontro del codice eventualmente vincente). 
 
Ritira gli Unitodollars negli orari e nelle sedi (1 o 2) indicate (fino a disponibilità biglietti: 10 al giorno per sede): 
 
- sede n°1: postazione del Portale di Ateneo a Palazzo Nuovo (via S. Ottavio 20 - Torino) nell’atrio, come da calendario 
 
 Mattina Pomeriggio 
Dal 16 al 20 Giugno 2008 9.30-12.30  
Dal 23 al 27 Giugno 2008  13.30-16.30 
Dal 30 Giugno al 4 Luglio 2008 9.30-12.30  
Dal 7 Luglio all’11 Luglio 2008  13.30-16.30 
 
 
- sede n°2: postazione del Portale di Ateneo presso la palazzina Einaudi (Lungo Dora Siena 68 - Torino), come da calendario: 
 
 Mattina Pomeriggio 
Dal 16 al 20 Giugno 2008  13.30-16.30 
Dal 23 al 27 Giugno 2008 9.30-12.30  
Dal 30 Giugno al 4 Luglio 2008  13.30-16.30 
Dal 7 Luglio all’11 Luglio 2008 9.30-12.30  
 
 
Oppure cerca tra le pagine del portale www.unito.it i biglietti virtuali. Le immagini saranno presenti nelle seguenti pagine: 
 
- Servizi per gli studenti (http://www.unito.it/servizi_studenti.htm); 
- Servizi on line (http://www.unito.it/servizi_online.htm); 
- Blog (http://www.unito.it/blog); 
- Second life (http://www.unito.it/second_life.htm); 
- Uniwiki (http://fire.rettorato.unito.it/uniwiki). 
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E’ possibile trovare l’accesso a tutti i servizi on line e quindi anche a quelli che contengono i biglietti virtuali alla pagina 
www.unito.it/servizi_online.htm. 
 
Annota il codice numerico trovato (su biglietti cartacei o virtuali). 
 
Collegati alla pagina web www.unito.it/game. 
 
Ti viene richiesto di inserire le consuete credenziali usate per l’accesso ai diversi servizi on line dell’Ateneo, il codice trovato sul 
biglietto e di scoprire se è quello vincente (e quindi anche il tipo di premio). 
 
Nel caso in cui più giocatori inseriscano lo stesso codice (perché per esempio sul web viene trovato lo stesso biglietto virtuale) 
si aggiudicherà il premio il giocatore più veloce nel collegarsi alla pagina www.unito.it/game e che verificherà per primo il codice 
vincente. E’ importante, quindi, essere rapidi a trovare ed inserire il codice.   
NOTA: Il sistema registra l’utente che ha effettuato il riscontro del codice e quindi memorizza data, ora e utente che ha 
effettuato la verifica. 
 
In caso di vincita, scrivere un’email a portale-supporto@unito.it, con oggetto “UniDollars” (vedi il fac-simile della mail in allegato) 
entro il termine del gioco. 
 
Occorre scrivere l’email utilizzando esclusivamente la propria casella di posta istituzionale dell’Ateneo: 
matricola@studenti.unito.it. È possibile accedere all’email attraverso la homepage del Portale di Ateneo, tra i servizi on line. 
Saranno ignorate le mail non provenienti da caselle istituzionali.  
NOTA: L’invio della email è comunque obbligatorio per  aggiudicarsi il premio. 
 
Numero di codici vincenti 
 
I codici vincenti sono 16.  
 
I Premi 
 
I premi per il concorso UniDollars consistono in 15 abbonamenti Musei Torino – Piemonte 2008 (vedi foto), offerti dal Senato 
Studenti dell’Università di Torino.  
Vi è inoltre un super premio: una fotocamera digitale Nikon Coolpix S210 (vedi foto). 
 

Super premio: 
Fotocamera digitale 
NIKON COOLPIX S210 

Abbonamento Musei 
TORINO – PIEMONTE 
2008 

 
Ulteriori informazioni  
 
Il personale della redazione web sovrintenderà al corretto svolgimento del gioco. 
 
Il personale della redazione web si riserva il diritto di squalificare ed escludere i concorrenti colpevoli di gravi scorrettezze tese a 
danneggiare o falsare il corretto svolgimento della competizione, nonché di sospendere le prove nel caso di accertato tentativo 
di pirataggio telematico teso ad interferire con lo svolgimento delle prove. 
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Fac-simile di mail da inviare in caso di codice vincente 
 
A: portale-supporto@unito.it 
 
Oggetto: UniDollars 
 
Mi chiamo (nome e cognome), numero di matricola, segnalo di aver individuato il seguente codice vincente ………. 
Il biglietto l’ho ritirato presso……/ l’ho visto alla pagina (link………………………………………………………),   
il giorno ……. 
 
Cordiali saluti  
 


